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DIETMAR NOECKLER – FIAMME ORO A – 1° SENIOR MASCHILE
Non si può nascondere che avere Pellegrino in squadra in una Team Sprint ai Campionati Italiani non vuol dire “vittoria certa”, lui però ha sicuramente una marcia in più. Io sono contento della mia gara, sono riuscito a dargli il cambio davanti, lui, come previsto, ha fatto il resto. Un altro titolo assieme a Pellegrino, dopo aver conquistato due medaglie ai mondiali, alla team sprint… è bello tornare a correre con lui. Sono in forma per domani, oggi le condizioni meteo erano quelle che erano e non hanno permesso una gara bellissima. Domani spero di sciare bene, bisogna avere un pizzico di fortuna, ma spero di poter lottare anch’io per il podio.
FEDERICO PELLEGRINO – FIAMME ORO A – 1° SENIOR MASCHILE
Oggi non era sicuramente scontata la vittoria, con tutta l’acqua piovuta negli ultimi due giorni le insidie erano veramente dietro ogni angolo. Abbiamo trovato una pista abbastanza compatta che ci ha permesso di “scannarci” turno dopo turno, giro dopo giro. Con Noeckler abbiamo fatto podi e medaglie e tornare a vincere i Campionati Italiani assieme è una bella soddisfazione, per noi e per le Fiamme Oro. I pronostici per la gara di domani? Una sprint non è mai scontata, sin dalla partenza, sappiamo che domani Maicol (Rastelli) e tanti altri come lui saranno pretendenti alla vittoria. Le mie sensazioni sono buone: questa settimana, a Oberstdorf, ho lavorato bene, un po’ di stanchezza si sente, fa parte del gioco, è normale. Comunque sia, il mio obiettivo è tornare al 100% per la prossima sprint di Coppa del Mondo, a Falun il prossimo weekend. Domani la sprint sarà in tecnica classica, come quella che a Falun, nel 2015, mi diede un po’ di amaro in bocca, arrivai quinto e un’altra volta arrivai quarto. Io cerco sempre di dare il mio meglio: in Coppa punterò al podio, non sarà facile perché tornano i norvegesi, e pare lo facciano al massimo della condizione. Bisognerà vedere come reagirà il mio corpo, dopo la fatica del Tour de Ski e dell’allenamento di questa settimana per il Mondiale di fine febbraio. La gioia oggi è “doppia”, con la vittoria delle ragazze e di Greta, lì le Fiamme Gialle hanno avuto la meglio su Fiamme Oro ed Esercito: brava Greta, brava Lucia! Mi auguro sia di buon auspicio per la gare di Coppa del Mondo e, perché no, per i Mondiali. 
LUCIA SCARDONI – FIAMME GIALLE A – 1.a SENIOR FEMMINILE
Era da qualche anno che non ottenevamo il primo posto in sprint, praticamente l’ho sempre fatta con Greta, ed è la prima volta che vinciamo, sono contenta. Ormai siamo delle compagne indivisibili in sprint. Un bel ringraziamento alle Fiamme Gialle che ci hanno fornito degli ottimi sci e che ci mettono sempre nelle condizioni migliori per un buon risultato. 

GRETA LAURENT – FIAMME GIALLE A – 1.a SENIOR FEMMINILE
Era da un po’ che cercavamo di vincerla, le volte che abbiamo gareggiato in coppia abbiamo sempre ottenuto il secondo o il terzo posto, quindi ieri sera dopo cena ci siamo trovate e abbiamo deciso di provarci e di mettercela tutta, e abbiamo vinto. Un grazie alle Fiamme Gialle, perché avevamo degli ottimi sci. Domani saremo “nemiche-amiche”, ma sinceramente potremo aiutarci in un momento, per poi trovarci a battagliare insieme, in finale, sino all’arrivo. 

ELISA BROCARD – CS ESERCITO A – 2.a SENIOR FEMMINILE
Che sapore ha un argento in Team Sprint? Era tanto che non si gareggiava in questo format e finalmente abbiamo potuto rivivere questo bel feeling di squadra. Un grande applauso al C.O per aver saputo allestire una pista del genere, malgrado le avversità beffarde del meteo. La neve era comunque veloce, ci siamo divertite. Sono felice per questo argento ottenuto al fianco della mia compagna Ilenia, bravissima ad avermi dato i cambi al meglio. Non mi aspetto molto da me stessa nella sprint in classico di domani, il mio focus principale di questo Campionato Italiano era più sulla team sprint a skating. Un’analisi sulla mia condizione attuale? Pian piano la forma sta tornando, non è quella che avevo a novembre. Ci sto lavorando. Un grazie particolare ai nostri tecnici, avevamo sci davvero veloci. 

ILENIA DEFRANCESCO – CS ESERCITO A – 2.a SENIOR FEMMINILE
Non era una pista facile per via del meteo che ha reso la neve molto complicata. Per questo però un grazie va agli organizzatori, per il lavoro encomiabile svolto. La pista è comunque molto dura, con due strappi piuttosto tosti sui quali si poteva fare la differenza. Oggi mi sono sentita bene, questo argento ha un grande valore per me. 

ANNA COMARELLA – FIAMME ORO A – 3.a SENIOR FEMMINILE
Devo ringraziare Ilaria per questa medaglia, perché oggi io di gambe non c’ero proprio. Ho cercato di trovare il ritmo nel primo giro ma obiettivamente non sono molto portata per questo tipo di format. Ho dato tutto quello che avevo ma il merito è proprio tanto di Ilaria, lei è bravissima in queste gare. Una giornata no? Non credo. Ho ancora nelle gambe le fatiche del Tour de Ski. Mi conosco, sino a fine gennaio faccio sempre fatica a recuperare il Tour. Devo darmi un po' di tempo. Domani nella Sprint in tecnica classica dovrebbe andare un po' meglio rispetto ad oggi. Ci sarà più recupero, spero di fare bene. 

ILARIA DEBERTOLIS - FIAMME ORO A – 3.a SENIOR FEMMINILE
Questo bronzo mi dà molta soddisfazione. Era proprio da tanto tempo che non gareggiavamo su questo format, e se non ricordo male forse l’ultima volta la vinsi con Giulia Stuerz. Le condizioni della pista oggi non erano di certo facili, la pioggia ha fatto molti disastri e non era facile sciare. Ho cercato di stare tranquilla per poi dare tutto all’ultima frazione. Ho ricevuto il cambio da Anna un po' staccata, ma lei è stata comunque brava a non prendere troppo distacco. Poi ho dato tutto quello che avevo. Alla fine poteva essere anche un argento, ma va bene così. Cosa mi aspetto per domani? La Sprint in classico non è il mio format ma su una pista così impegnativa, con una neve che diventerà dura, potrei anche far bene. Io ci provo.

ELIA BARP – VENETO F – 1° GIOVANI MASCHILE
Ci eravamo posti l’obiettivo di partire forti, sapevamo che gli altri ragazzi potevano averne meno di noi nel finale. È andata bene, siamo i vincitori! È il mio terzo oro nel giro di una settimana (dopo i due nelle individual di Alfedena, n.d.r.). La gara di oggi è stata dura sin dall’inizio perché i nostri compagni friulani hanno tirato fin dal primo giro, ma noi non eravamo da meno. Sapevamo di poter andare forte alla fine, essendo noi due atleti più da distance. Domani in classico vedremo, l’anno scorso ho vinto, speriamo vada bene anche quest’anno. La vittoria la dedico sicuramente al mio Veneto, che oggi si è dimostrato all’altezza della situazione e alle Fiamme Gialle, che ci aiutano e sostengono sempre. La dedico anche al mio allenatore: ci ha dimostrato che siamo in forma, ed è andato tutto bene. 

PIETRO POMARI – VENETO F – 1° GIOVANE MASCHILE
Ringrazio il mio compagno: è tutto merito del gioco di squadra. Speravo in questa vittoria, è andata bene. Domani il format è diverso: speriamo vada bene com’è andata oggi. La pista ha retto, è difficile sciare su questa neve, ma è andata benissimo e non possiamo che esserne felici. La vittoria la dedico a tutta la squadra, a tutti i tecnici del Veneto e ai vari allenatori delle Fiamme Gialle che ci seguono, ai miei genitori. A tutti quelli che ci sostengono. 

LUCIA ISONNI – ALPI CENTRALI I – 1.a GIOVANI FEMMINILE
Questo oro vale non il doppio perché vinto in coppia, ma il triplo visto l’immenso lavoro fatto dagli organizzatori per prepararci una pista così bella malgrado il maltempo. Vincere sulle nevi praticamente di casa ha un sapore speciale e vorrei ringraziare di nuovo tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. Questa è la mia prima vittoria italiana al fianco della mia amica Veronica, con cui vado molto d’accordo oltre la stima sportiva. La ringrazio e sono davvero felice di aver condiviso il successo proprio con lei.

VERONICA SILVESTRI - ALPI CENTRALI I – 1.a GIOVANI FEMMINILE
È stata una bella gara, disputata su una pista comunque molto dura ma preparata alla grande dagli organizzatori, che ringrazio. Questo è il mio terzo titolo italiano ottenuto in una settimana, calcolando anche i due ori distance ad Alfedena. La forma c’è, speriamo di poter far bene anche domani nella sprint, non propriamente il mio format ma ci proverò comunque. Se mi sento “una osservata” in termini di eventuali arruolamenti in gruppi sportivi militari? Beh si, non nascondo che la speranza che qualche gruppo sia interessato c’è. Comunque il mio obiettivo è fare bene ad ogni occasione. Il resto verrà da sè.


